
 
 

I DESTINATARI 
 
Educatrici/tori, coordinatrici/tori dei servizi educa-
tivi, operatrici/tori servizi sociali e sanitari, inse-
gnanti , assistenti sociali, genitori e tutti coloro che 
operano in contesti socio-educativi. 
 
Su richiesta verrà rilasciato un attestato di parteci-
pazione. 
 
(Per gli assistenti sociali sono stati richiesti  
i crediti dall’OASER)  

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
CULTURALE  

 
 

SOTTO I TIGLI… 
 

Tra riflessioni e buone prassi
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
IV EDIZIONEIV EDIZIONEIV EDIZIONE   

 
Bologna 

26 Settembre e 9 ottobre 2013 
 

Con il patrocinio di   

 

Istituzione “Gian Franco Minguzzi”” 
Area Formazione, Ricerca e Innovazione  

Via Sant’Isaia,90 40123 Bologna 
 

La partecipazione è gratuita. 
E’ richiesta l’iscrizione  

 
Per iscriversi è necessario compilare  

il modulo su :  

www.aneka.provincia.bologna.it 

 
entro 

Il 23 Settembre 2013 
 

GRUPPO TECNICO OPERATIVO 
 
Lorenzo Campioni 
(Presidente Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia) 
Maria Cristina Volta 
(Provincia di Bologna—Servizio politiche sociali e per 
la salute) 
Annalina Marsili 
(Istituzione G. F. Minguzzi – Formazione, Ricerca e 
Innovazione  

 
 

INFORMAZIONI 
 

Annalina Marsili 
Istituzione “G.F. Minguzzi” 
Tel. 051.5288525 
annalina.marsili@provincia.bologna.it 
www.aneka.provincia.bologna.it 
 
 
Elisabetta Calbucci 
Provincia di Bologna Tel. 051.5288524 
benessereascuola@provincia.bologna.it 
 
 

Aneka è un centro servizi che, l’Istituzione “G.F. 
Minguzzi” e la Provincia di Bologna, hanno atti-
vato per contrastare la dispersione e l’abbandono 
scolastico e rafforzare le opportunità per il suc-
cesso formativo attraverso strategie di promozio-
ne del ben-divenire a scuola e nella comunità.  

 



Il tema 
 
 
La resilienza è in noi, o è necessario attivarla 
attraverso incoraggiamenti e speranza di potercela 
fare e andare oltre? 
Rimanere intrappolati nel trauma e non riuscire ad 
evitare i pensieri che ci fanno rivivere i momenti 
peggiori della catastrofe è molto facile.  
A volte però l’accettazione non significa 
rassegnazione, spesso spinge ad andare oltre gli 
eventi negativi e ad infondere la forza per ricostruire. 
In questi due appuntamenti l'intento è quello di 
sollecitare i servizi educativi, sociali, sanitari, la 
scuola e le famiglie a riflettere sul tema del trauma 
e della resilienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Contenuti 
 
Nel primo incontro si affronta il tema del 
maltrattamento  attraverso un’analisi della 
situazione dell’infanzia in Italia dallo stile educativo 
familiare ai dati del sesto rapporto CRC.  
 
 
Nel secondo incontro si parlerà dei tempi, dei modi, 
e delle strategie che sono state messe in atto a fronte 
di situazioni sfavorevoli e vissuti difficili se non 
addirittura traumatiche, come l’esperienza del 
terremoto. 
 
Diviene fondamentale, per comprendere il 
fenomeno, riflettere insieme  su come la capacità di 
far fronte a situazioni traumatiche sia necessaria agli 
operatori per affrontare situazioni d’emergenza.  
 

 

 
 

 
 

Mercoledì 9 ottobre 2013  
 

 ore 15.00 - ore 17.00 
 

Biblioteca della Salute Mentale  
e delle Scienze Umane 

“G.Minguzzi-C.Gentili” 
Via Sant’Isaia, 90—Bologna 

 
Il sisma in Emilia: 

Esperienze di continuità 
 

Apertura 
Marilisa Martelli 

Direttore UOC Neuropsichiatria  
infanzia e adolescenza 

AUSL Bologna 
 

*** 
Intervengono  

 
Paola Sacchetti  

Responsabile Coordinamento Pedagogico 
Unione Terre  d’Argine 

 
*** 

Laura Malavasi 
Pedagogista 

*** 
Roberta Giacobino 

Coordinatrice pedagogica  
Comune di Crevalcore 

 
*** 

Coordina 
Bruna Zani  

Presidente  
Istituzione G.F. Minguzzi 

 
 
 
 

 
 

Giovedì 26 settembre 2013 
 

 Ore 16.30—ore 18.30 
 

Biblioteca della Salute Mentale  
e delle Scienze Umane 

“G.Minguzzi-C.Gentili” 
Via Sant’Isaia, 90—Bologna 

 
 

Dentro i diritti: 
La situazione dell’infanzia in Italia  

dallo stile educativo familiare  
(campagna A Mani Ferme)… 
ai dati del 6°Rapporto CRC. 

 
Apertura  

Maria Cristina Volta  
Responsabile U.O.  

Tutela minori e servizi socio -educativi 
Servizio Politiche sociali e per la Salute 

Provincia di Bologna 
 

*** 
Intervengono 

 
Arianna Saulini 

Coordinatrice Gruppo CRC e  
responsabile Advocacy Save the Children Italia 

 
*** 

Maria Teresa Pedrocco Biancardi 
Psicologa Psicoterapeuta 

 
*** 

Coordina 
Maria Cristina Volta  

Provincia di Bologna 
 


